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Le Tre Terre: insieme Istituzioni e Cittadini per la 

valorizzazione e sicurezza del territorio 

Associazione “Costa Balenae – Le Tre Terre” 

Papa Francesco, in un video-messaggio inviato ai partecipanti (500 esperti 

nazionali ed internazionali) a Milano all’Hangar Bicocca lo scorso 7 febbraio 

all’evento “Le Idee di Expo 2015”, ha ricordato una frase a lui cara, sentita molti 

anni fa da un anziano contadino: "Dio perdona sempre, le offese, gli abusi. Gli 

uomini perdonano a volte. La terra non perdona mai! Custodite la sorella 

terra, la madre terra, affinché non risponda con la distruzione”. 

Nel nostro piccolo, possiamo dire di avere fatto qualcosa di concreto. Lo abbiamo 

fatto a tutela dei sentieri delle nostre Tre Terre -lo spicchio di territorio che dalle 

marine di Varigotti e Noli sale sino a Le Mànie- con il contributo di tutti i nostri soci, 

integrato dal generoso sostegno finanziario della Fondazione De Mari Carisa. 

I nostri lavori di rispristino e manutenzione consentono oggi a chi sale da Noli sino 

alla Torre delle Streghe di potere agevolmente scendere con il Sentiero del 

Pellegrino a Varigotti, grazie ad un suggestivo percorso, finalmente praticabile, che 

lambisce la Chiesa di San Lorenzo Vecchio, giunge alla vecchia strada e, 

attraversatala, riprende il percorso sentieristico sino alla Torre della Baia dei 

Saraceni (antico porto interrato dai genovesi) per scendere poi sulla baia stessa. E’ 

ormai ultimato il Balcone sul mare, che, dal Sentiero del Boriolo di Varigotti, già 

strada medievale, sale sino a percorsi rettilinei di particolare fascino panoramico 

profumati dalle erbe aromatiche. 
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Abbiamo, infine, risistemato un Sentiero medievale di Noli, che consente di 

ammirare più comodamente l’antica Repubblica Marinara. 

Quando, con l'ultima alluvione del 15 Novembre 2014, aggiuntasi a quella dell’anno 

precedente, abbiamo visto franare sentieri e terrazze storiche di Varigotti e 

abbiamo temuto irrimediabili disastri per l'abitato sottostante, ci siamo riproposti di 

unire, all’Inaugurazione dei Sentieri ripristinati (che già stavamo organizzando per 

questa primavera), una riflessione più ampia sull’impegno di Istituzioni e Cittadini 

non solo nell’emergenza ma anche ed anzitutto nella prevenzione e salvaguardia 

del Creato. Sono affiorate alla nostra memoria le devastazioni dell’incendio di 

diversi anni fa, documentate in un magnifico audiovisivo di Carlo Lovisolo, e, forse, 

all’origine anche dei recenti disastri ambientali.Nasce da queste riflessioni l’invito 

rivolto al Capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale, prefetto Franco 

Gabrielli, a inaugurare l’11 aprile i nostri Sentieri ed a partecipare a una Conferenza 

Stampa per fare il punto della situazione insieme all’Assessore Regionale Paita alla 

Protezione civile, ai Sindaci di Finale e Noli, al Sovraintendente per i beni 

architettonici e paesaggisti, alle Associazioni che si occupano del territorio e della 

protezione civile, ai Centri di ricerca scientifica. 

A trarre le conclusioni saranno Marco Fronti, Comandante Base logistica di 

Sanremo e Giampiero Salati, Consigliere Fondazione CARISA-De Mari. Se la 

manutenzione dei sentieri è importante per turismo, cultura e paesaggio, risulta 

prioritario che Enti e Amministrazioni Pubbliche, nonché Cittadini, comprendano a 

fondo la funzione strategica dei sentieri stessi, in termini di prevenzione dei danni 

idrogeologici. Il complesso ed 

articolato sistema dei sentieri e terrazzamenti (in ligure “fasce”), oltre a garantire la 

percorribilità, la coltivazione e più in generale la lotta all’abbandono, svolge, infatti, 

un importantissimo ed indispensabile ruolo di micro regolamentazione delle acque 

piovane, costituendo il cuore del sistema idraulico di regimazione delle acque, 

testato da oltre 800 anni di storia e che fino a ieri ne garantiva la sicurezza 

idrogeologica. Nei Nei secoli un’attenta e puntuale manutenzione contestuale alla 

coltivazione delle terre, ha permesso al sistema idraulico di funzionare alla 

perfezione ed arrivare a noi quasi intatto; solo negli ultimi anni, purtroppo, l'assenza 

quasi totale di cura sta mettendo a rischio l'intero sistema. Poiché la mancanza di 

presìdi agricoli territoriali ha causato l'abbandono del territorio, è anche necessario 

ricongiungere ambiente e agricoltura, mare ed entroterra. 

Ci piacerebbe, perciò, si parlasse anche del possibile sviluppo di nuove piccole 

giovani "imprese" per il rilancio della agricoltura, dell’allevamento, 

dell’agroalimentare, del turismo e della cultura del nostro territorio, ma anche della 

“burocrazia” che a volte frena le iniziative dei Cittadini. E le iniziative, anche per i 

giovani under 35, non mancano. La Fondazione CIMA, che studia e sperimenta, 

attraverso il Vivaio Forestale Pian dei Corsi, come coniugare lo sviluppo delle 

nostre terre e la riduzione dei rischi, partecipa ad un'iniziativa della Fondazione 

GARRONE che si chiama RESTARTAPP: un incubatore di impresa per il rilancio 



Rsvn.it  7 aprile 2015                                                                               
 

 

dell’economia appenninica. E’ aperto il bando per partecipare a due campus 

residenziali gratuiti in contemporanea – a Grondona (AL) e a Portico di Romagna 

(FC) dal 29 giugno al 19 settembre 2015, con una pausa nel mese di agosto – per 

formare 30 giovani aspiranti imprenditori che vogliano creare un’attività nei settori 

dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’agroalimentare, del turismo e della cultura 

sull’Appennino. Le informazioni sono su www.restartapp.it 

 

                          

 

 

 

 

 


